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Alla Segreteria Generale CONAPO 

 
Oggetto: Situazione Logistica distaccamento Tempio Pausania. 

Egregio Sig. Comandante, con la presente, la scrivente O.S. evidenzia quanto già portato alla sua 

attenzione sulla situazione logistica del distaccamento in oggetto, la quale, si protrae da diverso tempo. 

I cancelli scorrevoli dei varchi di accesso e uscita mezzi di soccorso motorizzati hanno necessità di 

urgente manutenzione, in quanto l'usura dei pignoni ha reso i motori inutilizzabili, perciò in caso di 

intervento si rende necessario azionarli manualmente sia per aprirli che per richiuderli, con immaginabili 

ritardi.  

Inoltre in questo caso una volta lasciata la sede di servizio per raggiungere lo scenario di intervento, gli 

stessi rimangono senza alcun blocco, quindi facilmente apribili da chiunque. 

I cavi che movimentano le serrande della sede, nella quale al suo interno sono ricoverati i mezzi di 

soccorso, necessitano di una severa manutenzione/sostituzione, i quali si rappresenta che, in caso di 

rottura oltre ad un grave pericolo degli operatori che potrebbero trovarsi nelle vicinanze, 

bloccherebbero all’interno tali mezzi di soccorso, in quanto le serrande non potrebbero esser più 

sollevate, cosa assurda ed incresciosa se la stessa accadesse a seguito di una chiamata di soccorso. 

L'impianto di videosorveglianza, a causa di un evento meteorologico, è fuori uso da tempo, inoltre non si 

è mai provveduto a dotarlo, anche quando funzionava, di registratore a circuito chiuso. 

Quindi ogni volta che si lascia il distaccamento incustodito, un malintenzionato avrebbe notevole facilità 

ad accedere alla sede di servizio semplicemente aprendo i cancelli scorrevoli. E lo stesso potrebbe 

sottrarre alla sede qualsiasi bene gli venga in mente senza essere ne osservato ne registrato. 

Ad oggi persiste un reale rischio di facile accesso da parte di soggetti estranei alla sede di servizio 

quando non custodita. 

Si chiede pertanto alla S.V. quali azioni siano state intraprese per sanare questa situazione data l 

‘urgenza del caso, anche a tutela dei responsabili delle sedi di servizio per eventuale messa in mora per 

mancata custodia di beni dello Stato e del personale. 

     In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti 
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